
Relaziona l'Assessore Orio.  

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la nota del 23.12.2008 della Provincia di Brescia, registrata al protocollo generale con il n. 
37 del 05.01.2009, con la quale si promuoveva la realizzazione di un opera denominata Punto 
Acqua destinata alla distribuzione gratuita di acqua potabile dell acquedotto comunale nella tripla 
opzione: acqua naturale, leggermente frizzante e fresca;  

RILEVATO che era previsto un contributo della Provincia a copertura degli oneri sostenuti, nella 
misura massima di  15.000,00, per la realizzazione di ciascun Punto Acqua dei 100 punti di 
erogazione promossi sul territorio provinciale, per i quali viene complessivamente messo a 
disposizione un finanziamento di  1.500.000,00;  

DATO ATTO dello schema di Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia, l Autorità d Ambito 
della Provincia di Brescia, il Comune e la Società di gestione, per la realizzazione e gestione di un 
punto di erogazione di acqua potabile denominato Punto Acqua , approvato con delibera della 
Giunta Comunale n. 65 del 24.03.2009;   

DATO ATTO che con determinazioni dirigenziali n. 1173 del 19.05.2009 e n. 1813 del 10.08.2009 
la Provincia di Brescia ha provveduto a stanziare i contributi (da erogare dopo presentazione della 
rendicontazione contabile) per la realizzazione di un totale di n. 2 Punti Acqua, pari ad un valore 
massimo di  15.000,00 per impianto;  

RILEVATO che per la realizzazione del Punto Acqua il Comune dovrebbe sostenere le seguenti 
spese:  

 

la realizzazione del Punto Acqua e dei relativi allacciamenti alla rete elettrica e 
dell acquedotto stimata in  20.000,00 + IVA, per singolo punto di erogazione; 

 

la parte eccedente al singolo contributo, nella misura massima di  15.000,00, messo a 
disposizione dalla Provincia di Brescia; infatti, fatte salve eventuali modifiche ed 
economie di progetto, il contributo provinciale di  15.000,00 non copre al 100% i costi 
a carico del Comune per la realizzazione del Punto Acqua, ma solo in una quota parte 
stimata in circa il 70%;  

CONSTATATA la difficoltà di individuazione di aree adatte alla realizzazione dei Punti Acqua 
derivante dalle molteplici caratteristiche che i siti che avrebbero dovuto ospitare gli impianti 
dovevano possedere (sorgere in prossimità di centri abitati e sulle principali vie di comunicazione, 
avere un piazzale in prossimità dell opera per assicurare la sosta delle autovetture e garantire la 
sicurezza degli utenti);  

RILEVATO che in sede di approvazione del Piano delle opere pubbliche per il triennio 2010-2012 
l Amministrazione comunale ha ritenuto non prioritaria l opera di cui si tratta, anche in 
considerazione delle predette difficoltà di ordine viario e urbanistico per l ubicazione dei Punti 
Acqua sul territorio comunale;  



RITENUTO quindi di recedere dall impegno precedentemente assunto con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 65 del 24.03.2009 sopra richiamata e di rinunciare ai contributi stanziati dalla 
Provincia di Brescia con determinazioni dirigenziali n. 1173 del 19.05.2009 e n. 1813 del 
10.08.2009;   

RILEVATA l'urgenza di approvare il presente prov-vedimento al fine di consentire alla Provincia 
di Brescia di stanziare i contributi, ora assegnati a questa Amministrazione, ad altri Comuni 
richiedenti;  

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del dirigente 
dell'Area Servizi al territorio - arch. Mario Spagnoli - ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;  

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;   

VISTO il Capo III dello Statuto Comunale;  

CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;  

D E L I B E R A  

1. di recedere dall impegno precedentemente assunto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 
65 del 24.03.2009 e di rinunciare ai contributi stanziati dalla Provincia di Brescia con 
determinazioni dirigenziali  n. 1173 del 19.05.2009 e n. 1813 del 10.08.2009;  

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brescia, all Autorità d Ambito della 
Provincia di Brescia ed alla Società Garda Uno spa;  

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'imme-diata eseguibilità del presente atto, ai 
sensi dell'art. 134, comma  4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  e dell'articolo 46, comma 2, dello 
Statuto Comunale, per le motivazioni meglio esposte in premessa.  

*****************  


